Fortunato Giaquinto
Nato a Caserta il 5 aprile 1954, si è laureato in Scienze del Turismo nel 2000.
Inizia la propria attività lavorativa nel 1975 presso un Centro di Formazione
Professionale regionale. Nel 1980 è assunto al Comune di Caserta, ove
attualmente presta servizio, con mansione di Funzionario responsabile del Settore
Patrimonio.
Nel 1986 conosce Vincenzo Dona, fondatore dell’Unione Nazionale Consumatori, e
comincia a dedicarsi al consumerismo, fino ad essere eletto, nel 1987, Segretario
del Comitato provinciale di Caserta dell’Unione Nazionale Consumatori.
Nel 1992 è nominato componente del Consiglio e della Giunta della Camera di
Commercio di Caserta, in rappresentanza del settore Consumatori; incarico
ricoperto fino all’anno 2009; attualmente è componente del Consiglio camerale.
Nel 1996 è nominato componente del Comitato Centrale e del Consiglio Direttivo
Nazionale dell’Unione Nazionale Consumatori e componente della Commissione
regionale paritetica per la Conciliazione ed Arbitrato delle controversie tra
Telecom e Utenti; incarico a tutt’oggi ricoperto.
Nel 1998 è eletto Presidente del Comitato di Caserta dell’UNC; carica che tutt’oggi
ricopre.
Dal gennaio 2000 al giugno 2001, ricopre la carica di componente del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, in rappresentanza degli
utenti idrici.
Dall’anno 2000 al 2006 ricopre la carica di componente dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione dell’IRVAT, Istituto Regionale per la Valorizzazione
dei prodotti Tipici della Regione Campania.
Dal gennaio 2002 è componente del Tavolo di Lavoro per le Associazioni dei
Consumatori, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania.
Dal 2004, per la realizzazione dei progetti finanziati dal Ministero per lo Sviluppo
Economico, rappresenta presso la Regione Campania – Settore Sviluppo
Economico, Regolazione dei Mercati, tutte le Associazioni dei consumatori
presenti in Campania, riconosciute dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
(C.N.C.U.) e dalla legge regionale.
Nel 2011, è stato eletto componente della Segreteria nazionale dell’Unione
Nazionale Consumatori.

